COMUNICATO STAMPA

Italia e Bosnia: una cooperazione per lo sviluppo competitivo
In data 30 maggio pp.vv. il direttore del MID d.o.o. (Società italiana istituita presso il Distretto di
Brčko) Nicola Giorgio Morrone, e il direttore dell’Italian Development Cooperation in BiH, Aldo
Sicignano, si recheranno presso il Distretto di Brčko al fine di illustrare agli esponenti dello stesso
alcune iniziative che verranno intraprese sinergicamente dalle due strutture nel breve periodo.
Il giorno 30 maggio sarà inoltre un’occasione importante al fine di poter evidenziare le esigenze del
territorio e indirizzare comunemente gli sforzi per elevare la competitività dello stesso. In occasione
degli incontri, verranno effettuate visite imprenditoriali nonché una perlustrazione nella zona
industrializzata del distretto, meritevole di attenzione date le potenzialità.
Il direttore del MID, sarà lì presente con un duplice ruolo in quanto vice presidente del Parco
Scientifico e Tecnologico del Molise “Moliseinnovazione”, istituto di ricerca che negli ultimi anni ha
rivolto particolare attenzione verso i Paesi dell’area balcanica, facendosi promotore e attuatore di
molteplici iniziative.
L’operatività del Parco Scientifico e Tecnologico del Molise nonché la localizzazione del MID e
l’esperienza dell’UTL, saranno utili al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi che verranno
prefissati e soddisfare le esigenze provenienti dal Distretto di Brčko.
Un’ulteriore occasione di apertura, al fine di sviluppare una capillare rete di relazioni internazionali
che sia in grado di garantire sempre più nuove, importanti ed efficaci opportunità.
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